CHIESA MADRE DEI CRISTIANI
5° DOMENICA DEL T.O – 09 FEBBRAIO 2020
ORARIO di UFFICIO 9:00 am–3:00 pm (chiuso 12:00-1:00)
Voi siete il sale della terra e la luce del mondo

Il sale dà sapore e preserva dalla corruzione; inoltre è simbolo di sapienza, amicizia e disponibilità al sacrificio.
La comunità è sale quando ha il sapore delle beatitudini. Esse ci danno il nostro sapere e sapore, ci
preservano dalla corruzione, ci danno sapienza, capacità di amicizia: sono la nostra identità di figli del Padre.
La nostra identità è sale della terra: dà senso non solo alla nostra esistenza personale ma anche a quella di
ogni uomo.. E’ facile perdere il sapore di Cristo, che è saper dare la vita in amore e umiltà. Il discepolo che non
ha il sapere e il sapore di Cristo non vale nulla, e non serve a nessuno.
“Voi siete la luce del mondo”. Chi sa di Cristo è luce. Gesù è visto da San Matteo come il sorgere di una
grande luce su quanti abitano nelle tenebre e nell’ombra di morte. In Lui siamo illuminati, veniamo alla luce
della nostra realtà, nasciamo come figli. E chi è illuminato, a sua volta fa luce agli altri.
Giornata mondiale del malato: 11 febbraio 2020
Nella ricorrenza dell’apparizione della Madonna a Lourdes, che avvenne l’11 febbraio 1858, San Giovanni
Paolo II ha introdotto la giornata mondiale del malato. Papa Francesco ha inviato un messaggio a tutti gli
ammalati per la ricorrenza dell’11 febbraio prossimo. Cari fratelli e sorelle infermi – dice tra l’altro papa
Francesco – la malattia vi pone in modo particolare tra quanti, “stanchi e oppressi” attirano lo sguardo e il
cuore di Gesù. Da lí viene la luce per i vostri momenti di buio, la speranza per il vostro sconforto. Egli vi invita
ad andare da lui:”Venite”. In Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in questa “notte” del corpo e dello
spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere attraversati. Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma con la sua
passione, morte e risurrezione ci libera dall’oppressione del male. Alla Vergine Maria, Salute dei malati, continua il Papa - affido tutte le persone che stanno portando il peso della malattia, insieme ai loro familiari,
come pure tutti gli operatori sanitari. Francesco
la festa di San Giuseppe: ricorre il 19 marzo. Sarà preceduta dalla novena che inizierà il 10 marzo, alle ore
13:00, in chiesa, e si prolungherà fino al 18 marzo.
Dinner-dance ad onore di San Giuseppe: viene organizzato dall’Azione Cattolica per sabato 14 marzo alle ore
18:00 in sala parrocchiale: DJ – Maurizio. Pranzo – menu: antipasto misto; pasta; insalata; vitello alla
parmigiana; dessert; caffé. Vino al sacco. Prezzo: $ 50 per person; $ 20 per fanciulli di meno di 12 anni. I
biglietti si possono ottenere dai membri del direttivo dell’Azione Cattolica oppure in ufficio.
Tempo di quaresima. La quaresima inizia con il mercoledi delle ceneri il 26 febbraio. Sarà un tempo di grazia
per la nostra vita spirituale. Ogni venerdi sera si celebrerà la Via Crucis, alle ore 19:30, in Italiano; e in lingua
spagnola alle ore 20:30.
Il venerdi santo, 19 aprile, giorno della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, terremo per le nostre
strade la Via Crucis organizzata dai giovani della Nuova Generazione
Festa della Madonna: si terrà quest’anno il 30-31 maggio. Il comitato della festa si incontrerà presto per
definire meglio il programma. L’anno scorso le attività sociali, dopo la processione, si sono tenute nel parco
Ouelette. E quasi tutti i partecipanti, ad eccezione di alcuni che hanno sentito il distacco dalla chiesa e dalla
statua della Madonna, hanno expresso pareri favorevoli all’iniziativa di svolgere le varie attività per bambini,
giovani e adulti al parco Ouelette. Fra pco le varie organizzazioni si incontreranno per organizzare la festa.
Bazaar: verrà organizzato dall’Azione Cattolica per 1 – 2 – 3 maggio
Pellegrinaggi: si terranno per la nostra comunità parrocchiale nelle seguenti date:
a) Sacré Coeur – mercoledi 24 giugno (Festa di Saint Jean Baptiste)
b) Sainte-Anne de Beaupré – sabato 18 luglio
c) Notre Dame du Cap – Sabato 15 agosto
d) Oratorio di San Giuseppe – domenica 27 settembre> Si celebra anche la giornata mondiale del migrante
Prime comunioni e cresime
Prime comunioni – sabato 9 maggio ore 2:00 pm
Cresime o confermazioni: sabato 16 maggio ore 2:00 pm
Notra Bene. Le ricevute per “l’income tax” a coloro che hanno contribuito regolarmente con le buste domenicali alla nostra chiesa
nel 2019 sono all’ingresso della chiesa. Per informazioni rivolgetevi alla segretaria.

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 08 febbraio
08:30 - In onore della Madonna di Lourdes (Gruppo Mariano)
17:00 - Giovanni Battaglini (moglie e figli)
5° Domenica del T. O. – 09 febbraio
08:30 - Pasquale Zaccagnini (figli Giuseppe e Anna)
10:00 - Messa comunitaria
10:15 - Catechism: Grades 5 & 6 + Faith Sharing, segue catechism in Spanish
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
Lunedì, 10 febbraio
08:30 - Santa Messa
Martedi, 11 febbraio
08:30 - Santa Messa
Mercoledì, 12 febbraio
08:30 - Santa Messa
19:00 - A/M - Suor Maria Elisabetta Pitaro (nipoti Filomena, Elisabetta e Maria Aversa)
Giovedì, 13 febbraio
08:30 - Concetta D’Angella (cognata Giuseppina e fam)
09:00 - Adorazione fino alle ore 19:00
19:00 - Messa Comunitaria
Venerdì, 14 febbraio
08:30 - Pasquale e Giovanni Trunzo (famiglia)
19:00 - Santa Messa
Sabato, 15 febbraio
08:30 - Santa Messa
17:00 - Sainte messe
6° Domenica del T. O. – 16 febbraio
08:30 10:00 10:15 11:30 13:00 -

Giovanni, Esterina e Romano Fortino (famiglie)
Messa comunitaria
Catechism: Grades 2 & 3, segue catechism in Spanish
Community Mass
Misa comunitaria

Lampada al Santissimo Sacramento: Rosa Bruzzese
Entrati nel riposo eterno: Suor Maria Elisabetta Pitaro

3rd SUNDAY IN O.T. – FEBRUARY 9, 2020
OFFICE HOURS: 9:00-3:00 (closed 12:00-1:00)
“You are the salt of the earth and the light of the world”
Salt gives flavor and preserves from corruption; it is also a symbol of wisdom, friendship and willingness to sacrifice. The
community is salt when it lives the beatitudes. They give us our knowledge and flavor, they preserve us from corruption,
give us wisdom, the capacity for friendship: they are our identity as children of the Father. Our identity is salt of the earth:
it gives meaning not only to our personal existence but also to that of every man. It is easy to lose the flavor of Christ,
which the ability to give others our life in love and humility. The disciple who does not have the knowledge and taste of
Christ is worth nothing, and serves no one. "You are the light of the world". Who knows Christ is light. Jesus is seen by St.
Matthew as the rising of a great light over those who live in darkness and in the shadow of death. In him we are
enlightened, we come to the light of our reality, we are born as children. And whoever is enlightened, in turn sheds light
on others.

Catechism: classes for the month of January and February
Sunday, February 9, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
Sunday, February 9, FAITH SHARING, 10:15 am to 11:15 am – CHURCH HALL
Sunday, February 16, from 10:15 am to noon (Mass included): for grade 2 & 3
Sunday, February 23, from 10:15 am to 12 noon (Mass included): for grades 5 & 6
Monday, February 24, parents/godparents meeting for grade 6 – CHURCH HALL
The Lenten season. Lent begins with Ash Wednesday on February 26th. It will be a time of grace for our spiritual life.
Every Friday evening we’ll celebrate the Way of the Cross at 7:30 pm in Italian and at 8:30 pm in Spanish. The liturgy of
Lent offers us a great variety of biblical texts that will help us reflect on the sufferings of the Lord and on our sufferings,
which become the way and instrument for the salvation of humanity. Holy week will be concluded with the celebration of
Easter on Sunday April 12th.
New generation Group. As always, the New Generation will organize the Good Friday procession, which in all these
years has always attracted a large participation of faithful. In addition, it is already organizing the 'COMEDY NIGHT” which
will take place on Saturday, March 28th in our parish hall.
Feast of St. Joseph: is celebrated on March 19th. It will be preceded by a novena of prayers, starting on March 10th, at
13:00, in church; it will continue until March 18th.
A dinner-dance in honor of Saint Joseph will be held on Saturday, March 14, 2020, at 6:00 pm. Tickets: $ 50 a person; $
20 for children under the age of 12.
Bazaar: will be organized by the Catholic Action from May 1st to May 3rd.
Pilgrimages: they will be held for our parish community on the following dates:
a) Sacré Coeur – Wednesday, June 24 (Feast of Saint Jean Baptiste)
b) Sainte-Anne de Beaupré – Saturday, July 18
c) Notre Dame du Cap – Saturday, August 15
a) Saint Joseph’s Oratory – Sunday, September 27th - World migrant day is celebrated!

Please Note: Receipts for '"income tax" for those who have contributed regularly with envelopes on
Sundays in 2019 are at the entrance of the church. For more information please contact the secretary.

NOTICIAS EN ESPAŇOL
V Domingo Ordinario – Febrero 9 de 2020
V domingo ordinario: (Mt 5, 13-16) Jesús nos llama a ser luz. Es una invitación y un mandato; es un derecho y un
deber. Inmensa tarea, lo entendemos de inmediato, a la vista de cuántas oscuridades ha tenido nuestra propia vida y de
cuántas padece el mundo. Ser luz es estar a la vista de todos, como la ciudad en la cima del monte. Ello implica ser
identificados como creyentes y de algún modo estar expuestos a la burla, la crítica, la ironía, o quizá también: expuestos
a la mirada de alguien que quiere saber cómo cambiar su existencia. Un detalle no debe pasar inadvertido: la finalidad de
nuestro proceder es la gloria de Dios, es decir, que Dios sea conocido como Señor y amado como Fuente de todo bien.
Correspondientemente, todo aquello que pretenda que los demás atribuyan a nosotros lo que sólo tiene su fundamento
en Dios es oscuridad. (homiletica.org)
Avisos varios: APORTE: como ya les habíamos anunciado, hemos entregado a nuestra misión MDC, un aporte especial de
1500 dólares. Gracias a todos los que colaboraron para recoger ese dinero. ACTIVIDADES: queremos organizar pronto otro
café de la amistad, y una cena para nuestros colaboradores. PEREGRINACION: vamos a planear nuestra peregrinación anual
con tiempo. REUNIONES: les estaremos avisando a los diferentes comités las fechas para las reuniones.
Catequesis para Niños: La catequesis para la primera Comunión y la Confesión es todos los domingos, inician a las 11:30am
y concluyen con la Misa. Sigamos orando y colaborando con gran fe.
Necesitamos más Colaboradores: si alguien quiere participar más activamente en la comunidad, por favor hable con el
sacerdote o con la persona que él asigne.
Estudio de la Biblia y Catequesis para Adultos: Los esperamos los viernes, a las 7:30pm, con mucha fe. Ya terminaron las
vacaciones. Los lectores y monitores del domingo deben estar presentes para la preparación de la Eucaristía.
Bautismos y otros Sacramentos: Para bautismos, confesiones, o cualquier otro sacramento por favor hablen directamente
con el sacerdote al final de la Santa Misa.

“En las tinieblas brilla como una luz el que es justo clemente y compasivo.”

